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VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Il sistema di videosorveglianza è basato su tecnologia IP o analogica,con telecamere di tipo fisso o 
brandeggiabili,rispondono alla necessità sempre più sentita di sicurezza e tutela del cittadino,del 
patrimonio e delle aree urbane. 

Il nostro sistema offre inoltre vantaggi in termini di altissima qualità delle immagini grazie alla qualità dei 
prodotti che vengono utilizzati per realizzare la videosorveglianza sia per enti pubblici che privati. 

ZTL 

Il sistema che proponiamo è volto allo svolgimento automatico delle funzioni necessarie per 
l’accertamento delle violazioni alle autorizzazioni all’accesso a zone a traffico limitato(ztl,ad aree 
pedonali e/o a corsia preferenziale nonché la verifica dei dati associati prevedendo l’utilizzo di immagini 
digitalizzate del veicolo che ha commesso un’infrazione alle prescrizioni della circolazione,operandone 
l’identificazione attraverso il riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli e garantendo appositi 
sistemi di trattamento delle informazioni,l’attendibilità di accertamento effettuato tale da consentire la 
successiva contestazione dell’infrazione al proprietario del veicolo. 

Caratteristiche salienti 

 

Omologata per rilevare infrazioni di accesso vietato a zona a traffico limitato,aree pedonali,corsie 
preferenziali. 
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Completamente digitale 

Rilevamento veicoli con modalità completamente non invasiva. 

Immagini di altissima qualità,documentazione multiframe e filmato. 

Possibilità di rilevare la lunghezza dei veicoli in transito 

Rilevamento infrazioni di più veicoli su più corsie contemporaneamente 

Funzionamento e modalità a colore in condizioni diurne e b/n in condizione notturna con illuminatore 
infrarosso. 

Unica telecamera per immagini di ripresa tarda e di contesto per due corsie contemporaneamente. 

Scarico dati cifrati anche via umts. 

Segnalazioni automatiche di malfunzionamenti o atti vandalici 

Istallazione con ridottissimo impatto ambientale. 

Certificazione del sistema di lettura automatica delle targhe in classe A secondo la norma UNI 10772 
fino a due corsie con lo stesso sistema di ripresa per distanze fino a 25 metri per angolo di rotazione di 
50 gradi. 

Sistema modulare. 

 

 


